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IL DIRETTORE 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.138 del 29/12/2016 di nomina del dott. Andrea 
Marras  Dir  Nuoro; 

RICHIAMATA 

della Sa
funzioni e attività già in vigore presso le ex ASL confluite in ATS e non  oggetto di modifica da parte 
della stessa; 

VISTA la deliberazione n. 1494 del 29 dicembre 2011, di conferimento incarico di Direttore 
Struttura Complessa del Servizio del Personale Risorse Umane, afferente al Dipartimento 
Amministrativo; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

ATTESO che si rende necessario procedere al pagamento delle competenze stipendiali fisse ed 
accessorie spettanti al personale dipendente assunto a tempo indeterminato e/o a tempo 
determinato; 

CHE, parimenti, si rende necessario provvedere alla liquidazione delle indennità sotto elencate, 

tre aree negoziali che presentano sufficiente disponibilità:  

- Indennità per servizio festivo e/o notturno e turni di guardia 
- Indennità  di turno, Indennità adi , Indennità  serd 
- Indennità di polizia giudiziaria, Indennità  centralinisti non vedenti 
- Indennità pronta disponibilità, Indennità rischio radiologico 

RITENUTE fondate e congruamente motivate le esigenze di servizio che hanno determinato le 
prestazioni di cui trattasi comunicate dalle direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri e/o dai 
responsabili dei distretti o dei servizi; 

VISTI, al riguardo, i prospetti riepilogativi dei costi relativi a tale liquidazione,  depositati agli atti del 
servizio del personale;  

ACCERTATA  
della dirigenza medico-veterinaria, della dirigenza del ruolo sanitario, professionale, tecnica,  
amministrativa  e  del personale del comparto   del Servizio Sanitario Nazionale;  

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione degli stipendi e altre indennità fisse e ricorrenti 
relative al periodo indicato in oggetto, nonché degli eventuali  compensi accessori spettanti  sulla 
scorta delle comunicazioni dei responsabili delle strutture di appartenenza di ciascun dipendente;  

RILEVATO che da Entrate si è dato 

alle operazioni di conguaglio tenendo conto di quanto esposto nei modelli 730-4 2017, dei propri 
le Entrate e la stessa prosegue sino a dicembre 2017;  



                                                   

RILEVATO, che si rende necessario procedere alla liquidazione a favore del dipendente matricola 
1904, delle competenze inerenti le funzioni direzionali conferite con deliberazione n. 1612/2014, 
per il 
svolgimento delle stesse; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.1719/2017 di liquidazione della produttività collettiva 
anno 2015, rilevato che ai dipendenti matricola 146,899,1020,1509,1629,2581,2969,2978,3585, 
non era stato liquidato quanto dovuto per cui si rende necessario procedere in merito ; 

RITENUTO, altresì, 
INPS ciascuno per gli importi indicati nella relativa modulistica;  

VISTI  i  CCNNLL  di  categoria;  

 
DETERMINA 

 
Per i motivi esposti in premessa che integralmente si richiamano: 

 

1) di autorizzare la liquidazione al personale dipendente assunto a tempo indeterminato e/o 
determinato  la mensilità di ottobre 

agli atti del servizio; 

2) di autorizzare, parimenti, la  liquidazione dei compensi accessori spettanti sulla scorta 
delle comunicazioni dei responsabili delle strutture di appartenenza di ciascun dipendente  
sulla effettuazione della prestazione  in pagamento; 

3) di autorizzare il pagamento della produttività anno 2015 e della indennità per le funzione 
alla matricola 1904; 

4) di imputare la relativa spesa, indicata nei prospetti riepilogativi, depositati agli atti presso il 
Servizio del Personale, sul bilancio 2017 e precedenti, come da deliberazioni di 
accertamento  debiti n.135/2017  

e 
precedenti; 

a) di liquidare gli oneri scaturenti dalla corresponsione degli emolumenti stipendiali nei 
 

 
b)  di procedere nei confronti dei dipendenti che hanno richiesto assistenza fiscale, alle 

relative operazioni di conguaglio;  

5) 
Programmazione e Gestione delle Risorse, ciascuno per la parte di rispettiva competenza. 

 
 

IL DIRETTORE 
    Dott.ssa Maria Grazia Figus                                            

 
 


